
 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

Direzione Generale 
Servizio Rapporti internazionali e con l’Unione Europea, nazionali e regionali 

 
 

AVVISO 

per  la realizzazione  di iniziative progettuali dirette alla  prosecuzione e al rafforzamento della 

cooperazione internazionale con la Bielorussia, art. 4 comma 4, L.R. n. 12 del 30.6.2011. 

 

Nell’ambito degli interventi promossi dalla Legge Regionale 11 aprile 1996, n. 19 - Norme in materia di coo-

perazione con i Paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale con il presente Avviso si intende 

selezionare con procedura aperta e trasparente uno o più partner, pubblici o privati, con comprovata cono-

scenza della realtà istituzionale e socio-economica della Repubblica di Belarus, in grado di supportare  

l’Amministrazione Regionale nella realizzazione di progetti di cooperazione internazionale. 

Si invitano, quindi,  i soggetti interessati e in possesso dei requisiti di partecipazione sotto indicati a manife-

stare il proprio interesse. 

 ART. 1 - SOGGETTI  

Ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/96 possono manifestare il proprio interesse in forma singola o associata: gli 

enti locali, le organizzazioni non governative e associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge re-

gionale 13 settembre 1993, n. 39, le Università, gli  enti ed istituzioni di ricerca e le imprese. 

 Tutti i soggetti devono avere sede legale e operativa  nel territorio regionale. 

Per la partecipazione è richiesta una esperienza almeno quinquennale nella gestione di progetti cooperazione 

in  Bielorussia. 

 

ART. 2 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

L’istanza di manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa mediante compilazione dell’ALLEGATO A  in 

forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445. La medesima dovrà essere sottoscritta 

dal legale rappresentante ed accompagnata dalla copia del documento di identità del legale rappresentante .  

I soggetti diversi da quelli pubblici, dovranno inoltre allegare: a) statuto; b) atto costitutivo. L’istanza di parte-

cipazione dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo presiden-

za.dirgen@pec.regione.sardegna.it con la dicitura “Prosecuzione e rafforzamento della cooperazione interna-

zionale con la Bielorussia - Istanza di partecipazione per la manifestazione di interesse - entro il giorno 30 Set-

tembre 2016. 
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 ART. 3 – OGGETTO DELL’AVVISO  

Attraverso l’Avviso si intende selezionare uno o più partner  in grado di supportare l’Amministrazione 

nell’implementazione di moduli progettuali diretti alla prosecuzione e al rafforzamento della cooperazione 

internazionale con la Bielorussia (art. 4 comma 4, L.R. n. 12 del 30.6.2011).  

Per la realizzazione delle attività è previsto a valere sulle risorse di cui alla L.R. 19/96 un contributo pubblico 

fissato in max 40.000 euro.  

Coerentemente a quanto previsto dall’art. 1 dell’Intesa di collaborazione tra la Regione Autonoma della Sar-

degna e la Regione di Minsk del 29/3/2011, e in adempimento all’art. 4, comma 4, della L.R. n. 12 del 

30.6.2011, al fine di assicurare la reale prosecuzione degli interventi già finanziati, le progettualità ammissibili 

a finanziamento dovranno: 

1.  costituire buone prassi; 

2. essere promosse in forma singola e/o associata, dai soggetti di cui all’art 5 della L.R. 

19/96, aventi una esperienza quinquennale nella gestione di progetti cooperazione in  

Bielorussia; 

3. rafforzare le relazioni istituzionali  tra la Sardegna e la Bielorussia; 

4. prevedere obbligatoriamente azioni di formazione e riqualificazione professionale ri-

cadenti nei seguenti ambiti di interesse strategico regionale: Agroalimentare, Turismo, 

Tecnologia dell'Informazione e della Comunicazione. 

All’uopo gli interessati dovranno manifestare il proprio interesse proponendo  mediante  la compilazione 

dell’allegato A, una proposta progettuale immediatamente esecutiva. 

 

 ART. 4 - AMBITO TERRITORIALE 

 Le attività di progetto dovranno essere realizzate prevalentemente nel territorio Bielorusso e in Sardegna. 

 

ART. 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE  

A ciascun progetto presentato dal soggetto partecipante alla Manifestazione di interesse verrà attribuito un 

punteggio in base ai seguenti criteri di valutazione:  

� grado e qualità del partenariato valutato in base a:  presenza di partner esteri, presenza di partner 

istituzionali esteri, pregressi rapporti tra i partner, pertinenza dei partner rispetto alle attività proget-

tuali, comprovata esperienza nella gestione di progetti di cooperazione in Bielorussia,  capitalizzazio-

ne delle esperienze  pregresse in Bielorussia, grado di cofinanziamento ( fino a 40 punti);  
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� qualità della proposta progettuale valutata in base a: pertinenza, efficacia, efficienza, sostenibilità, 

fattibilità amministrativa e grado di esecutività (fino a 40 punti); 

 Saranno valutati integralmente i soli progetti riconducibili agli ambiti di cui all’art 3 che avranno ottenuto, 

nella grado e qualità del partenariato un punteggio minimo pari ad almeno  24/40 punti. 

I progetti presentati da soggettivi primi dell’esperienza quinquennale richiesta non saranno valutati. 

 

ART. 6 - VERIFICHE E CONTROLLI 

 L’Amministrazione regionale si riserva di effettuare gli opportuni controlli rispetto alle dichiarazioni rese o di 

richiedere copia autentica della documentazione. La partecipazione alla presente manifestazione di interesse 

non fa sorgere in capo agli enti alcun diritto all’assegnazione della sovvenzione di finanziamento.  

 

ART. 7 - INFORMATIVA PRIVACY  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

s.m.i, ed in relazione ai dati forniti, si informa che il trattamento dei dati personali è diretto esclusivamente 

all’espletamento, da parte della Regione Sardegna, delle attività connesse e finalizzate alla candidatura.  

 

ART. 8 - RIFERIMENTI NORMATIVI  

• L.R. n. 19 del 11.4.1996 

• L.R. n. 7 del 21.4.2005 (legge finanziaria), art. 41 c. 13 

• L.R. n. 2 del 29.5.2007 (legge finanziaria 2007), art. 30 comma 3 

• L.R. n. 12 del 30.6.2011 (collegato alla legge finanziaria 2011), art. 4 comma 4  

• L.   n. 241 del 7.8.1990 art 12 

 

L’Amministrazione regionale si riserva in ogni momento di revocare l’Avviso o di non dar seguito ai Progetti. 
Con la presentazione della manifestazione di interesse il proponente accetta automaticamente senza 
condizioni né riserve tutte le disposizioni del presente avviso.  
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi al seguente numero: 0706064506 
 
 

   Il Dirigente 
Giovanna Medde 


